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A SUCCESS STORY

UNA STORIA 
DI SUCCESSI
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1973 2008 2016 2018 2018

IL GRUPPO MANELLI
MANELLI GROUP

1997 2015 2017 2018

Fondazione 
dell’impresa 
Vito Manelli
Establishment of 
the Vito Manelli 
company

Fondazione 
della Manelli
Impresa s.r.l.
Foundation of 
the Manelli 
srl company

Fondazione 
della Aicom s.r.l
Foundation 
of the Aicom 
s.r.l. company

Fondazione 
della COMAN s.r.l.
Foundation 
of the Coman 
s.r.l. company

Realizzazione 
della nuova 
sede legale
Construction of 
the Manelli s.r.l. 
new headquarter 

Fondazione 
dell’impresa 
Onofrio Manelli
Establishment 
of the Onofrio 
Manelli company

Fondazione della 
succursale
in Romania
Establishment 
of the Manelli s.r.l.
branch in Romania

Variazione del 
capitale sociale 
a 1,0 mln euro
Variation of share 
capital to 
1 million

Variazione del 
capitale sociale 
a 1,5 mln euro
Variation of share 
capital to 1,5 
million 

L’Impresa nasce nel 1973 con Vito Manelli e consegue con 
successo molteplici esperienze di cantiere, affermandosi 
nel tempo nella gestione complessiva delle commesse in 
ambito edilizio. Partendo da queste solide radici, Sergio 
Onofrio Manelli dà seguito all’attività paterna ed amplia 
l’Azienda verso più ampi orizzonti imprenditoriali, grazie 
all’adozione sia di innovazioni tecnologiche che all’impiego 
di personale qualificato. Oggi la Società, divenuta 
nel 2008 “Manelli Impresa s.r.l.”, è leader nel settore 
delle costruzioni civili ed industriali. Grazie ai requisiti 
tecnico - organizzativi ed economico - finanziari che la 
caratterizzano, oltre alla rilevante esperienza acquisita in 
tutto il territorio italiano, l’impresa si colloca nel ristretto 
ambito dei General Contractor abilitati a concorrere in 
appalti a livello nazionale e internazionale.

The company was founded in 1973 by Vito Manelli and 
has kept developing thanks to a wide direct construction 
expertise, until becoming a winning player in the overall 
management of construction contracts. Sergio Onofrio 
Manelli started from these solid roots, he followed his 
father’s steps and broadened the company toward larger 
entrepreneurial horizons by implementing technological 
innovations and always using highly qualified staff. 
Today, “Manelli Impresa s.r.l.” (named so back in 2008), 
is a leading company in the field of civil and industrial 
buildings. Thanks to its strong technical, organizational and 
financial assets in addition to the significant experience 
acquired throughout the Italian territory in the contruction 
sector, the company is placed in the restricted area of the 
General Contractors qualified to compete in national and 
international contracts.
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“GESTIRE LA COMPLESSITÀ, 
EVOLVERSI IN NOME DELLA CREATIVITÀ, 
FOCALIZZARE GLI OBIETTIVI E 
RAFFORZARE LA FIDUCIA NELLA 
CAPACITÀ DI RAGGIUNGERLI.”
MANAGING COMPLEXITY WITH SUCCESS, EVOLVING IN THE NAME OF CREATIVITY, FOCUSING 
OBJECTIVES AND STRENGTHEN CONFIDENCE IN THE ABILITY TO ACHIEVE THEM.
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INNOVAZIONE, FIDUCIA, SVILUPPO ED ECCELLENZA: 
LE STRADE PER RAGGIUNGERE GRANDI OBIETTIVI.

L’arte della motivazione si basa sulla capacità di formulare 
strategie chiare, di garantire il flusso delle informazioni e 
di rendere più partecipi i dipendenti nelle sfide decisive. 
Sicurezza, affidabilità e crescita tecnologica, sono i nostri 
strumenti per soddisfare le richieste dei clienti e garantire 
loro i migliori risultati.

CRESCITA, OTTIMIZZAZIONE E PROFESSIONALITÀ: 
3 PAROLE CHIAVE PER UNA IMPRESA PROIETTATA VERSO 
IL FUTURO.

Gestire la complessità, evolversi in nome della creatività, 
focalizzare gli obiettivi e rafforzare la fiducia nella capacità 
di raggiungerli. La Manelli Impresa S.r.l. si basa su una 
economia aziendale equilibrata, su rapporti di correttezza 
e fiducia nei confronti dei clienti e sulla valorizzazione del 
lavoro e dei risultati raggiunti dai suoi dipendenti.

RISPETTO DELLE PERSONE E RESPONSABILITÀ SOCIALE 
D’IMPRESA: I NOSTRI VALORI FONDAMENTALI.

La Manelli Impresa s.r.l. crede nelle persone e nel loro 
ruolo all’interno della propria struttura organizzativa e si 
fonda sul rispetto etico e morale di chi, ogni giorno, lavora 
e collabora con l’azienda, motivando lo spirito di squadra 
e un costante miglioramento individuale. L’Impresa è 
dotata di un sistema di gestione integrato, sottoposto ad 
approfonditi audit periodici e certificato negli ambiti della 
qualità, dell’ambiente, della sicurezza e della responsabilità 
sociale d’impresa.

INNOVATION, SELF-CONFIDENCE, DEVELOPMENT AND 
EXCELLENCE: THE ROADS TO REACH BIG GOALS. 

Our motivation is based on the ability to formulate clear 
strategies, by ensuring free-flowing information and to 
make employees more involved in the decisive challenges. 
Safety, reliability and sophisticated technology are our 
best instruments to meet the requests of our clients and 
provide them the best solutions.

GROWTH, OPTIMIZATION AND SKILLS: 
3 KEYWORDS FOR A COMPANY PROJECTED TOWARDS 
THE FUTURE. 

Managing complexity with success, evolving in the name of 
creativity, focusing objectives and strengthen confidence 
in the ability to achieve them. Manelli Impresa s.r.l. is 
based on a balanced business economics, on relationships 
of fairness and trust towards customers and on the 
enhancement of the work and of the results achieved by 
its employees.

RESPECT FOR PEOPLE AND CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY: OUR FUNDAMENTAL VALUES.

Manelli Impresa s.r.l. believes in people and in their 
role within their organization. It is based on the ethical 
and moral respect of those who every day work and 
collaborate with the company, by motivating team spirit 
and constant individual improvement. The company has 
an integrated management system, subjected to in-
depth periodic audits and certified in the areas of quality, 
environment, safety and corporate social responsibility.

MISSIONE
MISSION

VISIONE
VISION

VALORI
VALUES



Sede Legale
Head Office
Monopoli (BA)

ITALIA

ROMANIA

Ufficio
Office
Montalto Uffugo (CS)

Sede Operativa 
Operational Office
Bucarest

Unità Locali di Cantiere
Building Site Unit
Bardonecchia
Bologna 
Firenze
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La Manelli Impresa S.r.l. è in costante crescita, grazie alle 
acquisizioni di nuovi appalti e nuove aree di influenza. Nel 
2018 è stata realizzata la nuova sede centrale a Monopoli, 
in provincia di Bari. Il nuovo edificio affianca le altre due 
unità locali situate a Bucarest, dove ha sede la filiale estera 
in Romania, e a Montalto Uffugo in provincia di Cosenza, 
sede dello staff tecnico aziendale responsabile della 
Commessa Italferr SpA - PA1236 sulla Linea ferroviaria 
Sibari-Cosenza.

Manelli Impresa S.r.l. is constantly growing, thanks 
to the acquisition of new contracts and new areas of 
competence. In 2018, the new headquarters were built 
in Monopoli, in the province of Bari. The new building 
supports the other two local units located in Bucharest, 
where the Romanian foreign branch is based, and 
in Montalto Uffugo in the province of Cosenza, the 
headquarters of the company technical staff managing 
the Italferr SpA - PA1236 contract on the Sibari-Cosenza 
railway line.

OUR OFFICES
LE NOSTRE SEDI
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Sergio Onofrio Manelli nasce a Monopoli 
nel 1974 e si diploma come perito 
industriale. Frequenta numerosi corsi 
di formazione e specializzazione sia in 
campo edile che impiantistico. Partendo 
dalla solida tradizione imprenditoriale 
dell’azienda paterna, fonda a suo nome 
e con un solo passaggio generazionale 
prima un’impresa individuale nel 1997 e 
poi l’attuale società di Costruzioni Generali 
nel 2008. Si occupa in prima persona 
della definizione delle politiche aziendali, 
finanziarie e degli investimenti. Si dedica 
alla definizione delle politiche relative allo 
sviluppo organizzativo e alla valorizzazione 
del capitale umano, impegnandosi sia 
nella gestione delle strategie di sviluppo 
commerciale che nella programmazione, 
pianificazione e controllo dei processi 
produttivi. Si è occupato della direzione 
tecnica di numerosissime commesse, 
sia pubbliche che private, lungo un arco 
temporale di più di vent’anni. Persegue 
costantemente l’approfondimento della sua 
formazione imprenditoriale, partecipando 
ad eventi di training specialistico promossi 
da associazioni di categoria e attraverso 
l’approfondimento di nuove realtà 
imprenditoriali di alto profilo.

Sergio Onofrio Manelli was born in 
Monopoli in 1974 and graduated as 
a qualified industrial technician. He 
attended several professional training 
and specialization courses, both in 
construction and plant systems. Starting 
from the strong entrepreneurial tradition 
of his father’s business, he founded 
by himself, within a single generation 
change, firstly an individual company and 
then the current General Construction 
company. He deals personally with the 
Company’s financial and investment 
policy making. He is devoted to a policy 
related to organizational development 
and improvement of the human resources 
capital achieved, also by managing all of 
the business development strategies and 
by scheduling, planning and controlling 
the whole company production methods. 
He was in charge as a Technical Director 
in many public and private contracts 
during the last twenty years. He constantly 
pursues the growth of his professional 
training, by attending professional courses 
and events, promoted by national building 
associations or by case-studying high-
profile new business horizons.

“PAZIENZA, 
PERSEVERANZA 
E DURO LAVORO 
SONO LA CHIAVE 
DEL NOSTRO 
SUCCESSO“

SERGIO ONOFRIO MANELLI
Fondatore e Amministratore
Founder & CEO

PATIENCE, PERSISTENCE
AND HARD-WORK 
ARE THE KEYS OF OUR SUCCESS
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SERGIO 
ONOFRIO 
MANELLI
Fondatore &
Amministratore
Founder & CEO

PASQUALE 
PELLEGRINI
Direttore Tecnico 
Infrastrutture
Technical Chief 
Manager Infrastructure 
Department

GIUSEPPE
LISCO
Direttore Tecnico 
Edilizia
Technical Chief 
Manager
Building 
Department

ORAZIO
PRIVITERA
Direzione Tecnico - 
Commerciale
Technical - 
Commercial 
Manager

ELIO 
GIANNUZZI
Amministrazione
Administration

GIOVANNI 
FANELLI
Acquisti ed 
Approvvigionamenti
Purchases and
Procurements 

FLAVIA 
MANELLI 
Tesoreria e Servizi 
Finanziari
Treasury and 
Financial
Department

TIZIANA 
COMES
Personale
Human Resources

MARCELLO 
MARINUCCI
Sistema di
Gestione Integrato  - 
Certificazioni
IMS Manager
Certifications

FLORIANA 
CARAMIA
Responsabile
Ufficio Gare - 
Contratti
Tender Department
Manager - Contracts

MICHELE 
CORONA 
Responsabile 
di Commessa
Building Site 
Executive Manager

CAMELIA MIOARA 
MIRAUTA  
Direttore Generale
di Sede - Bucarest
General Manager 
Bucharest
Headquarters

ANTONIO 
TORIELLO
Responsabile 
di Commessa
Building Site 
Executive Manager

GIANFRANCO 
DONISI
Responsabile 
di Commessa
Building Site 
Executive Manager 

VINCENZO 
NAVACH
Affari Generali - 
Contratti - Country 
Manager Romania
General Affairs - 
Contracts - Romania 
Country Manager

PAOLO
PONTRANDOLFO
Direttore di Cantiere
Building Site Chief 
Manager

OSCAR C.
D’AURIA MIANO
Direttore di Cantiere
Building Site Chief 
Manager  

GIUSEPPE 
PASTORE
RSPP
Health & Safety
Manager

LEONARDO
VACCA 
Direttore di Cantiere
Building Site Chief 
Manager

IVANO 
ULIANO
Direttore di Cantiere
Building Site Chief 
Manager

PASQUALE 
MAGLIOCCO
Direttore di Cantiere
Building Site Chief 
Manager

PARIDE 
CATAPANO 
Direttore di Cantiere
Building Site Chief 
Manager

GIUSEPPE 
SOTTILE 
Direttore di Cantiere
Building Site Chief 
Manager

DONATO 
VACCARO 
Direttore di Cantiere
Building Site Chief 
Manager



DIRETTORI TECNICI
TECHNICAL CHIEF 
MANAGERS

IMPIEGATI E TECNICI
TECHNICAL AND 
ADMINISTRATIVE STAFF

MAESTRANZE
BUILDING WORKERS NUMERO IMPIEGATI

NUMBER OF EMPLOYEES

2 57 57 20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
12

45

79

35

51
43

61

114
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STAFF AND SKILLS

ORGANICO E COMPETENZE

L’Azienda dispone di un organico composto 
da circa 114 unità, tutte figure esperte e 
con competenze tecniche specifiche:

FONDATORE & AMMINISTRATORE:
• P.I. Sergio Onofrio Manelli

DIRETTORI TECNICI (N. 2):
• Ing. Giuseppe Lisco
• Ing. Pasquale Pellegrini

IMPIEGATI 
E TECNICI (N. 57):
• Ingegneri;
• Architetti;
• Impiegati e tecnici laureati;
• Geometri;
• Ragionieri.

MAESTRANZE (N. 57):
• Capi cantiere;
• Capi squadra;
• Carpentieri;
• Muratori;
• Operai edili.

Manelli Impresa is based on a 114 people 
staff, which is composed by highly skilled 
managers and experts:

FOUNDER & CEO:
• P.I. Sergio Onofrio Manelli

TECHNICAL CHIEF MANAGERS (N. 2):
• Eng. Giuseppe Lisco
• Eng. Pasquale Pellegrini

TECHNICAL 
AND ADMINISTRATIVE STAFF (N. 57):
• Engineers;
• Architects;
• HO’s and graduated staff;
• Surveyors;
• Accountants.

BUILDING WORKERS (N. 57):
• Site managers;
• Team Leaders;
• Carpenters;
• Bricklayers;
• Construction workers.



ORGANISMO 
DI VIGILANZA

DIREZIONE TECNICA 
DI IMPRESA

CONSULENTI  
LEGALI

DIREZIONE TECNICA 
COMMERCIALE

INSTITORI

OPERATORE 
DI FUNZIONE

CONSULENTE
DEL LAVORO

MEDICO 
COORDINATORE

RISORSE 
UMANE

PERSONALE
OPERATORE 
DI FUNZIONE

CONSULENTE 
FISCALE

AMMINISTRAZIONE

STAFF TECNICO 
INTERNO

RESPONSABILE 
DI FUNZIONE

RESPONSABILE 
PER L’ESTERO

UFFICIO TECNICO 
GARE D’APPALTO

OPERATORE 
DI FUNZIONE

STAFF TECNICO 
INTERNO

PROGETTISTI 
E CONSULENTI

GARE D’APPALTO

RESPONSABILE 
DI FUNZIONE

OPERATORE 
DI FUNZIONE

CONSULENZA
LEGALE

CONSULENZA
TECNICA

AFFARI 
GENERALI

RESPONSABILE 
DI FUNZIONE

OPERATORE 
DI FUNZIONE

CONTRATTI / 
ESTIMAZIONE

ACQUISTI ED
APPROVVIGIONAMENTI

CONTROLLO DI 
GESTIONE

FINANZA E 
TESORERIA

LOGISTICA E 
SEGRETERIA

RESPONSABILE 
DI FUNZIONE

RESPONSABILE 
DI FUNZIONE

RESPONSABILE 
DI FUNZIONE

CONS. PROGP. 
E CONTROLLO

CONSULENTE 
FINANZIARIO

OPERATORE DI 
FUNZIONE

DIREZIONE TECNICA 
DI PRODUZIONE

SISTEMA DI GESTIONE  
INTEGRATA

RESPONSABILE 
DI FUNZIONE

CONSULENTE S.G.I.

SICUREZZA

OPERATORE 
DI FUNZIONE

CONSULENTE 
SICUREZZA

SOCIAL PERFORMANCE
TEAM

OPERATORE 
DI FUNZIONE

ACQUISTI 
APPROVIGIONAMENTI

RESPONSABILE
DI FUNZIONE

OPERATORE 
DI FUNZIONE

SERVIZIO INFORMATICO
INTERNO

RESPONSABILE 
DI FUNZIONE

AMMINISTRAZIONE 
DI SISTEMA

ASSISTENZA
 INFORMATICA

GESTIONE 
DOMINIO MANELLI

RESPONSABILE
DI COMMESSA

(DIRETTORE TECNICO)

DIRETTORE
 DI CANTIERE

OPERATIVO 
DI CANTIERE

CAPI SQUADRA 
E OPERAI

ASSISTENTE 
DI CANTIERE

CAPO 
CANTIERE C.N.T.

COMPLIANCE Q.A.S.
IN CANTIERE

CONTABILITÀ
LAVORI

SEGRETERIA 
DI CANTIERE

TOPOGRAFIA

AMMINISTRATORE UNICO
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AMMINISTRAZIONE

SERVIZI

PRODUZIONE



“METTERSI INSIEME 
È UN INIZIO, 
RIMANERE INSIEME 
È UN PROGRESSO, 
LAVORARE INSIEME 
È UN SUCCESSO.”

HENRY FORD

11manelli.eu

"GETTING TOGETHER IS THE BEGINNING. KEEPING 
TOGETHER IS PROGRESS. WORKING TOGETHER IS 
SUCCESS"



L’impresa ha acquisito la “capacità di governare la complessità” del processo edilizio e si 
propone come general contractor unendo eccellenti capacità esecutive alla gestione ed al 
coordinamento del processo edilizio, dalla progettazione alla realizzazione. 
La strategia di sviluppo sta premiando l’impresa, assicurandole importantissimi appalti 
infrastrutturali ed occasioni di edificazione di edifici pubblici e privati di assoluto prestigio. 
Manelli Impresa srl ha recentemente acquisito queste notevolissime commesse:

• Regione Emilia Romagna - progettazione esecutiva e realizzazione del lotto A (fase 1) 
del Tecnopolo di Bologna (recupero dell’ex manifattura tabacchi);

• Cociv - lavori di realizzazione delle opere civili e di linea e relative opere connesse, 
nell’ambito dei lavori di realizzazione della tratta AV/AC “Terzo Valico dei Giovi” – lotto 
Pozzolo Tortona;

• Trenitalia SpA - lavori di potenziamento dell’impianto IMC di Bologna Centrale;

• Sitaf - galleria di sicurezza del tunnel del Fréjus – apertura al traffico della galleria di 
sicurezza – lotto 3 – opere esterne piattaforma italiana;

• Trenitalia SpA - esecuzione dei lavori e forniture per la riconversione di alcuni edifici 
industriali di Firenze Romito ad uso uffici e strutture di esercizio collegate alle attività 
ferroviarie;

• Consiliul Judetean Dolj - centro internazionale turistico interattivo Constantin Brancusi 
a Craiova (Romania), il primo importante impegno della Manelli a livello internazionale.

• Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine – ristrutturazione dell’Istituto di 
Medicina Fisica e Riabilitazione “Gervasutta”;

The company conquered the "ability to govern the complexity" of the building process 
and proposes itself as a general contractor by combining excellent construction 
capacities with an excellent management and coordination of the building process, from 
design to construction.  The development strategy is rewarding the company, ensuring 
very important infrastructural contracts and opportunities to build public and private 
prestigious structures. Manelli Impresa srl has recently acquired these remarkable 
contracts:

• Regione Emilia Romagna - design and building of the lot A (stage 1) of the Tecnopolo  
in Bologna, the former tobacco manufacture;

• Cociv – civil works, railway line and related  works, as part of the construction of the  
AV / AC section “Terzo Valico dei Giovi”- Pozzolo Tortona lot;

• Trenitalia SpA – the IMC plant in Bologna Centrale upgrading for Trenitalia SpA;

• Sitaf - safety tunnel for the main Fréjus tunnel - lot 3, external works on the italian 
platform;

• Trenitalia SpA – civil works and supplies for some industrial building reconversions in 
Florence Romito plant for new offices and operating facilities connected to the railway 
activities;

• Consiliul Judetean Dolj - Constantin Brancusi international interactive tourist center 
- city of Craiova (Romania); this building will be the first great Manelli’s international 
contract

• Integrated University Hospital of Udine - building renovation of the Institute of 
Physical Medicine and Rehabilitation "Gervasutta";
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DEVELOPMENT STRATEGIES

STRATEGIE DI SVILUPPO



GENOVA

MILANO

COCIV - Consorzio Collegamenti Integrati Veloci
Lavori di realizzazione delle opere civili di linea e relative opere connesse nell'ambito dei lavori 
di realizzazione della Tratta AV / AC "Terzo Valico dei Giovi" – Lotto Pozzolo – Tortona
Civil works, railway line and related works, as part of the construction of the AV / AC section 
“Terzo Valico dei Giovi”- Pozzolo lot -  Tortona

Importo lavori: 
€ 74.149.175,24
Termine:
 2022

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Progettazione ed esecuzione “Tecnopolo di Bologna - Lotto A (FASE 1)
Executive project and building works of the Tecnopolo in Bologna

Importo lavori: 
€ 46.383.838,25
Termine: 
2022

13
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ER.GO - Bologna GTT - Venaria Reale (TO)

ITALFERR - Montalto Uffugo (CS)

COMUNE DI BISCEGLIE (BT) - Scuola

C.N.R.- Bologna

MAIN ACTIVITY FIELDS

SETTORI D’INTERVENTO
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Gli interventi relativi al settore infrastrutture 
comprendono lavori a rete ed impianti speciali per la 
mobilità stradale, ferroviaria o aerea, inclusa ogni opera 
maggiore o di completamento funzionale ai tracciati.

As regards the infrastructure sector, our company 
qualifies for networking works and special plants for 
road, rail or air mobility, including any major work or 
functional completion of railway tracks.

Tra le Realizzazioni Civili, Manelli Impresa srl annovera 
strutture sanitarie, edifici pubblici, edilizia scolastica, 
terziario, centri direzionali, strutture alberghiere, etc.

Among the civil works, Manelli srl counts health care 
facilities, public buildings, school buildings, service 
buildings, office buildings, hotels, etc.

L’Impresa si occupa di restauro di beni immobili 
sottoposti a tutela nel settore pubblico e privato e 
recupero di edifici storici e di pregio, per destinazioni 
d’uso innovative perfettamente integrate.

The company provides restoration of buildings under 
preservation in the public and private sectors as well 
as renovation of historical buildings and cultural worth 
buildings to achieve perfectly integrated and innovative 
reuses.

Tra i settori di competenza dell’azienda si inseriscono 
costruzione, manutenzione e ristrutturazione di opere 
relative a corsi d’acqua e per la difesa del territorio, 
comprese realizzazioni complementari e impianti 
integrativi.

Another area of expertise of our company is the 
construction, maintenance and rehabilitation of waterways 
including environmental protection, complementary works 
and integrated plants.

In questo settore rientrano opere a rete per fornire ai 
punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, comprese 
realizzazioni complementari e impianti integrativi.

In this field are included works on pipelines with gas or 
liquid gas supply points, including accessory buildings and 
integrating systems.

Tutti i processi della filiera edilizia sono indispensabili 
per portare a termine al meglio ogni realizzazione. 
La Manelli Impresa srl coniuga quindi eccellenti 
capacità esecutive con la gestione e il coordinamento 
dell’intero processo edilizio a partire da un’attentissima 
progettazione.

All the processes of the building supply chain are 
indispensable to complete each buiding in the best 
possible way. The Manelli Impresa srl therefore combines 
excellent executive skills with the entire building process 
management and coordination, which always starts from 
a very careful design.

INFRASTRUTTURE 
• OG3 - OG4 - OG5 - OG7
INFRASTRUCTURE

OPERE CIVILI
• OG1 - OG11
CIVIL ENGINEERING

RESTAURI E 
RISTRUTTURAZIONI GENERALI
• OG2
RESTORATION 
AND RENOVATION WORKS

OPERE FLUVIALI E 
DI SISTEMAZIONE IDRAULICA 
• OG8
WORKS ON WATERWAYS 
AND HYDRAULIC SYSTEMS

ACQUEDOTTI, GASDOTTI, 
OLEODOTTI, OPERE 
DI IRRIGAZIONE • OG6
WATER, GAS AND OIL PIPELINES, 
IRRIGATION WORKS

PROGETTAZIONE • P
DESIGN



    

• REGIONE EMILIA ROMAGNA - progettazione 
esecutiva e realizzazione del lotto A (fase 1) del 
Tecnopolo di Bologna (recupero dell’ex manifattura 
tabacchi) – importo totale dei lavori € 46.383.838,25;

• TRENITALIA SPA - lavori di potenziamento 
dell’impianto IMC di Bologna Centrale – importo 
totale dei lavori € 21.786.282,30;

• SITAF - galleria di sicurezza del tunnel del Fréjus – 
apertura al traffico della galleria di sicurezza – lotto 3 
– opere esterne piattaforma italiana; – importo totale 
dei lavori € 15.820.879,21;

• TRENITALIA SPA - esecuzione dei lavori e forniture 
per la riconversione di alcuni edifici industriali di 
Firenze Romito ad uso uffici e strutture di esercizio 
collegate alle attività ferroviarie – importo totale dei 
lavori € 12.372.215,08;

• COMUNE DI REGGIO EMILIA - lavori di 
riqualificazione urbana quartiere Compagnoni Fenulli 
- II - III - IV stralcio - completamento palazzine ERP 2B 
- 2C – importo totale dei lavori € 3.587.502,59

• MANELLI IMPRESA S.R.L. - “Porta Sud” - 
ristrutturazione edilizia con demolizione e 
ricostruzione, ampliamento e cambio di destinazione 
d’uso di un insediamento industriale sito in via Giulio 
Petroni, 134/B in Bari – importo totale dei lavori € 
14.000.000,00

2012 2013 2014 2015

5,3 
mln

9,5 
mln

7,0 
mln

10,0 
mln

BUSINESS VOLUMES

VOLUME D’AFFARI

Manelli Impresa s.r.l. ha archiviato un risultato positivo e crescente nell’anno 2018, con un valore al 31/12/2018 di circa € 26.000.000,00. La previsione in base al portfolio 
commesse per il 2019 vede invece un netto incremento del volume di affari rispetto all’anno precedente per l’anno in corso, che sarà quasi raddoppiato sia considerando 
l’andamento della produzione nelle commesse già acquisite, sia in riferimento alle gare d’appalto vinte nel corso del periodo 2017-2018, tra le quali:

• COCIV - lavori di realizzazione delle opere civili e di 
linea e relative opere connesse, nell’ambito dei lavori 
di realizzazione della tratta AV / AC “Terzo Valico dei 
Giovi” – lotto Pozzolo Tortona – importo totale dei 
lavori € 74.149.175,24;

• AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI 
UDINE - ristrutturazione dell’istituto di medicina fisica 
e riabilitazione “Gervasutta” – importo totale dei lavori 
€ 7.706.756,50;

• CONSILIUL JUDETEAN DOLJ - centro internazionale 
turistico interattivo Constantin Brancusi a Craiova 
(Romania) - importo totale dei lavori € 4.196.581,70.
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• REGIONE EMILIA ROMAGNA - design and building 
of the lot A (stage 1) of the tecnopolo in Bologna, 
the former tobacco manufacture – total amount € 
46.383.838,25;

• TRENITALIA SPA - The IMC plant in Bologna Centrale 
upgrading for Trenitalia spa – total amount € 
21.786.282,30;

• SITAF - safety tunnel for the main Fréjus tunnel - lot 3, 
external works on the italian platform – total amount 
€ 15.820.879,21;

Manelli Impresa s.r.l. has filed a positive and growing result in the year 2018, with a turnover overall value of approximately € 26,000,000.00 at the end of december 2018. The estimations 
based on the portfolio of orders for 2019 will instead register a sharp increase of the turnover if compared to the previous year, wich will be almost doubled, considering the overall 
production in the building sites already in operation and the important tender procedures the company was awarded during 2017-2018. Among others they are:

• TRENITALIA SPA – civil works and supplies for 
some industrial building reconversions in Florence 
Romito plant for new offices and operating facilities 
connected to the railway activities – total amount € 
12.372.215,08;

• COMUNE DI REGGIO EMILIA - urban requalification 
works Compagnoni Fenulli district - II - III - IV part 
- completion of social housing buildings 2B - 2C in 
Reggio Emilia - total amount € 3.587.502,59

• MANELLI IMPRESA S.R.L. - “Porta Sud” – building 
renovation, new buildings by demolitions and 
reconstructions works, surface increase and 
change of final use of an industrial site, located in 
via Giulio Petroni, 134/B in Bari - total amount € 
14.000.000,00

2016

8,5 
mln

12,5 
mln

26,0
mln

50,0 
mln

2017 2018 2019

• COCIV – civil works, railway line and related works, as 
part of the construction of the AV / AC section "Terzo 
Valico dei Giovi"- Pozzolo Tortona lot – total amount € 
74.149.175,24;

• INTEGRATED UNIVERSITY HOSPITAL OF UDINE 
- building renovation of the institute of physical 
medicine and rehabilitation "Gervasutta" – total 
amount € 7.706.756,50;

• CONSILIUL JUDETEAN DOLJ - Constantin Brancusi 
international interactive tourist center - city of 
Craiova (Romania) – total amount € 4.196.581,70.
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CONSORZIO STABILE CONPAT, con sede in Roma, che nasce con 
l’obiettivo di favorire l’inserimento e lo sviluppo delle imprese nel 
campo dei lavori pubblici dandogli la possibilità di accedere ad 
appalti più significativi e qualificati, grazie all’effetto congiunto 
delle competenze acquisite dai suoi circa 50 consorziati ed ai 
vantaggi derivanti dalla collaborazione tra gli stessi. La Manelli 
Impresa Srl è una delle società consorziate CONPAT dall’Agosto 
2018.

RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL, uno dei consorzi 
stabili italiani più consistenti e prestigiosi, come testimoniano le 
numerose imprese con cui sono stati avviati fruttuosi progetti 
di collaborazione: oggi conta circa 80 soci in tutta Italia e si 
presenta come un General Contractor assolutamente completo: 
possiede il 90% delle categorie SOA ed una cifra d’affari 
imponente.

FENIX CONSORZIO STABILE SCARL, struttura competitiva ed 
altamente organizzata, con il possesso di una SOA che vanta 
molte categorie generali e specialistiche per rispondere alle 
nuove esigenze del mercato degli appalti pubblici.

MANELLI IMPRESA S.R.L. ha recentemente creato due nuove 
società di costruzioni altamente qualificate: la AICOM S.R.L. 
nel 2016 e la COMAN S.R.L. nel 2018. Questo nuovo gruppo di 
imprese, insieme alla società principale, intende creare una rete 
imprenditoriale dinamica, mirata specificamente a diversificare e 
ampliare le proprie singole attività commerciali nel campo delle 
realizzazioni civili e infrastrutturali.

CONSORZIO STABILE CONPAT based in Rome, with the aim of 
helping and developing the participation of major enterprises 
in the public works field, giving them the opportunity to access 
to the most important and qualified tenders and procurements, 
thanks to the effect of the combined skills acquired by its almost 
50 consortium members and the benefits resulting from the 
collaboration between them. Manelli Impresa Srl became a 
CONPAT consortium member in August 2018.

RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL, one of the most 
consistent and prestigious Italian permanent consortia, as 
evidenced by the amount of companies with which fruitful 
collaboration projects have been launched: today it has almost 
80 members throughout Italy and it stands as an absolutely 
complete General Contractor: it owns 90% of the SOA categories 
and an impressive turnover.

FENIX CONSORZIO STABILE SCARL, a competitive and highly 
organized structure, with the possession of many general and 
specialized categories in its SOA, suitable to meet the new 
requirements of the public procurement market.

MANELLI IMPRESA S.R.L. has recently created two new and 
highly skilled building companies: AICOM SRL in 2016 and 
COMAN SRL in 2018. This new group of enterprises, together 
with the main Company, is intended to create a dynamic network, 
specifically aimed to diversify and widen their business activities, 
in the fields of civil and infrastructural realizations, but also to 
improve the performances when attending to public tender 
procedures.

Manelli Impresa srl ha intessuto una consolidata rete di 
collaborazioni, con l’obiettivo di ampliare il proprio know-how 
strategico e realizzare nuovi legami di sistema.

Manelli Impresa S.R.L. created a strong network of partnerships, 
with the aim of expanding its strategic knowhow and creating new 
system connections.

STRATEGIC PARTNERSHIPS

COLLABORAZIONI STRATEGICHE
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CODICE ETICO
CODE OF ETHICS
CODICE ETICO
Manelli Impresa s.r.l. ha adottato dal 2015 un 
proprio Codice Etico, che rappresenta l’insieme 
dei valori di riferimento in ambito aziendale, 
in relazione alle singole competenze ed alla 
posizione ricoperta dal collaboratore in azienda. 
Il Codice disciplina ogni rapporto di lavoro sia in 
essere che futuro. L’Impresa contribuisce in tal 
modo allo sviluppo sociale dei territori nei quali 
opera, coniugando l’obiettivo dell’efficienza 
economica con la responsabilità sociale delle 
proprie attività.

DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
Nel Dicembre del 2016 la Società ha adottato 
un Modello di Organizzazione Gestione e 
Controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, che 
disciplina la responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, ed ha nominato un apposito 
Organismo di Vigilanza autonomo per vigilare 
sulla sua applicazione in ambito aziendale. 
Integrando i sistemi di gestione di Qualità, 
Ambiente e Sicurezza con questo modello 
organizzativo, la Manelli Impresa s.r.l. garantisce 
effetti sempre più positivi sull’ottimizzazione ed 
efficienza dei propri processi aziendali.

REGOLAMENTO GENERALE SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI (GDPR)
La Manelli Impresa S.r.l. da maggio del 2018 è 
conforme al regolamento dell'Unione Europea 
n. 2016/679 - meglio noto con la sigla GDPR - 
relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali e di 
privacy.

CODE OF ETHICS
Manelli Impresa s.r.l. since 2015 has adopted 
its own Code of Ethics, which represents the 
set of company’s reference ethic values, in 
relation to the individual skills and the position 
held by each collaborator in the company. 
The Code governs every employment both 
current and future. In this way, the company 
contributes to the social development in the 
territories in which it operates, combining the 
objective of economic efficiency with the social 
responsibility of its activities.

LEGISLATIVE DECREE NO.231/2001 
On December 2016 the Company adopted 
an Organization – Management – Control 
Model based on the Legislative Decree 
n.231/2001, which disciplines the legal persons’ 
administrative responsibility. The Company 
also appointed an independent supervisory 
body, in order to monitor the application of 
the Model. By integrating Quality, Environment 
and Security management systems with 
this organizational model, Manelli Impresa 
s.r.l. ensures more positive effects on the 
optimization and efficiency of their business 
performances.

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 
(GDPR)
La Manelli Impresa S.r.l. from May 2018 is in 
compliance with the European Union regulation 
no. 2016/679 - better known as GDPR - 
concerning the protection of individuals with 
regard to processing their personal data and 
privacy.

DISCIPLINA 
OGNI RAPPORTO 
DI LAVORO SIA 

IN ESSERE 
CHE FUTURO.
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QUALIFICAZIONI CERTIFICAZIONI
QUALIFICATIONS CERTIFICATIONS

 

ATTESTAZIONE SOA:

Le classifiche e le categorie di 
attestazione di qualificazione 
all’esecuzione di lavori pubblici, 
sono in costante incremento 
sin dalla prima emissione e 
rappresentano un’ulteriore ga-
ranzia di affidabilità e crescita 
dell’azienda. 

CATEGORIE 
E CLASSIFICHE: 

• OG1 classifica VIII
• OG3 classifica IV - bis 
• OG4 classifica III 
• OG6 classifica III 
• OG11 classifica IV - bis
• OS3 classifica III
• OS6 classifica IV
• OS7 classifica II
• OS8 classifica I
• OS12-A classifica I
• OS13 classifica II 
• OS14 classifica II
• OS21 classifica III - bis
• OS23 classifica III
• OS28 classifica IV
• OS30 classifica III - bis

SOA CERTIFICATION: 

The rankings and categories 
of the SOA qualification for 
public contracts are constantly 
increasing since the first issue. 
They represent an additional 
guarantee of reliability and 
growth rate of the company.

CATEGORIES 
AND STANDINGS: 

• OG1 Classification VIII
• OG3 Classification IV - bis
• OG4 Classification III
• OG6 Classification III
• OG11 Classification IV - bis
• OS3 Classification III
• OS6 Classification IV
• OS7 Classification II
• OS8 Classification
• OS12-A Classification
• OS13 Classification II
• OS14 Classification II
• OS21 Classification III - bis  
• OS23 Classification III
• OS28 Classification IV
• OS30 Classification III - bis

Manelli Impresa s.r.l. certifica il proprio Sistema 
di Gestione Integrato aziendale, rivolgendosi 
ad enti di certificazione indipendenti di livello 
internazionale, che si assumono la responsabilità 
di garantire ai committenti la conformità azien-
dale alle norme in materia di qualità, ambiente, 
sicurezza e responsabilità sociale d’impresa 
mediante una serie di severi audit periodici.
La Manelli Impresa s.r.l. è attualmente dotata di 
tutte le certificazioni necessarie e correlate sia 
al proprio oggetto sociale che alle strategie di 
sviluppo tecnico, commerciale e sociale.

The Integrated Management System of the 
Manelli Impresa s.r.l. is certified by independent 
international certification bodies, who take on 
the responsibility of guaranteeing to customers 
the company’s compliance with the rules on 
quality, environment, safety and corporate 
social responsibility, through a series of strict 
periodic audits.
Manelli Impresa s.r.l. owns all the necessary 
certifications, related both to its own corporate 
purpose and to the technical, commercial and 
social development strategies.
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ISO 9001:2015 Sistema di gestione 
per la qualità

Quallty management 
system

ISO 14001:2015 Sistema di gestione 
ambientale

Environment 
management system

BS OHSAS 18001:2007
Sistema di gestione per 
la salute e la sicurezza 
dei lavoratori

Occupational health 
and safety 
management system

ISO 39001:2012
Sistema di controllo 
e riduzione del rischio 
stradale

Road risk control and 
reduction system

ISO 14064 - 1
Sistema di controllo 
delle emissioni di gas 
ad effetto serra (GHG)

Greenhouse gas (ghg) 
emissions control 
system

SA 8000:2014
Sistema di 
responsabilità sociale 
d’impresa

Corporate social 
responsibility system

ISO 37001:2016 
Sistema di gestione per 
la prevenzione della 
corruzione 

Anti-bribery 
management system

ECOVADIS SILVER 
RATING

Sistema di gestione della 
responsabilità sociale 
d’impresa

CSR management 
system

RATING DI LEGALITÀ: 
TRE STELLETTE
 

Massima valutazione nel 
rating di legalità, 
attribuito dall’Autorità 
Garante della Concorrenza 
e del Mercato 

Maximum evaluation 
of the legality rating, 
awarded by the Italian 
Competition 
Authority

Nel corso del 2018 l’Impresa ha raggiunto tre 
ulteriori e fondamentali obiettivi, in base ad 
una precisa strategia imprenditoriale volta sia a 
garantire che a dimostrare i propri concreti im-
pegni in ambito etico e di responsabilità sociale.

During 2018 the company has achieved three 
further and fundamental objectives, thanks to 
a precise entrepreneurial strategy intended to 
ensure and also to prove its real ethical and CSR 
commitments.
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ENTE
CONTRACTING AUTHORITY

OGGETTO 
TITLE

LUOGO
LOCATION

IMPORTO
AMOUNT

  

REGIONE EMILIA 
ROMAGNA  
TECNOPOLO

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione dell’infrastruttura per l’innovazione, la ricerca ed il trasferimento tecnologico denominata 
“Tecnopolo”, attraverso il recupero e la riqualificazione funzionale del compendio immobiliare dell’ex manifattura tabacchi di Bologna - lotto A.
Executive project and building works of the lot (stage 1) of the Tecnopolo in Bologna, through the architectural renovation of the former tobacco 
manufcture.

Bologna (BO) € 46.383.838,25

COCIV
Lavori di realizzazione delle opere civili e di linea e relative opere connesse, nell’ambito dei lavori di realizzazione della tratta AV/AC “Terzo Valico dei Giovi” 
– lotto Pozzolo Tortona.
Civil works, railway line and related works, as part of the construction of the AV / AC section “Terzo Valico dei Giovi”- Pozzolo Tortona lot.

Tortona (TO) € 37.074.587,62

TRENITALIA S.P.A.
IMC BOLOGNA

Lavori di potenziamento dell’impianto IMC di Bologna Centrale.
Implementation works in the IMC Bologna Centrale plant.

Bologna (BO) € 20.424.109,46

COMMISSIONE EUROPEA
CENTRO COMUNE 
DI RICERCA (C.C.R.)

Lavori di costruzione e ristrutturazione di edifici e infrastrutture: Lotto 1- presso il Centro Comune Di Ricerca (C.C.R.)
Construction works and renovation of buildings and Infrastructure of the Joint Research Centre (J.R.C.) in Ispra.

Ispra (VA) € 19.471.838,86

SITAF S.P.A.
FREJUS

T4 traforo autostradale del Fréjus - galleria di sicurezza - lotto 3 – opere esterne piattaforma italiana.
T4 Fréjus tunnel – safety gallery – lot 3 – external works of the italian platform.

Bardonecchia (TO) € 15.820.879,21

ITALFERR S.P.A.  

Lavori di rettifica del tracciato tra le stazioni di Torano e Montalto Rose, in prossimità del posto movimento Acri-Bisignano-Luzzi e realizzazione delle opere 
sostitutive del passaggio a livello al km 50+056 della linea ferroviaria Sibari-Cosenza, ubicato nel comune di Montalto Uffugo (CS).
Works of track rectification between stations of Montalto Rose and Torano, near the movement office Acri - Bisignano - Luzzi and replacement works of the 
rail crossing at the 50+056 km of the railway line Sibari - Cosenza, located in the municipality of Montalto Uffugo (CS).

Montalto Uffugo 
(CS)

€ 14.894.018,85

MANELLI
IMPRESA S.R.L.

Porta Sud - ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, ampliamento e cambio di destinazione d’uso di un insediamento industriale sito in via 
Giulio Petroni, 134/B.
Porta Sud – building renovation, construction with demolition and reconstruction, surface increase and change of final use of an industrial site, located in 
via Giulio Petroni, 134/B.

Bari € 14.000.000,00

TRENITALIA S.P.A

Esecuzione dei lavori e forniture per la riconversione di alcuni edifici industriali di Firenze Romito ad uso uffici e strutture di esercizio collegate alle attività 
ferroviarie.
Civil works and supplies for some industrial building reconversions in Florence Romito plant for new offices and operating facilities connected to the railway 
activities.

Firenze € 12.372.215,08

MANTOVA HUB
Intervento di rigenerazione urbana della periferia est della citta’ di Mantova secondo il progetto “Mantova Hub” - lotto 1 - lotto 2/stralcio 2.1B/stralcio 2.1C
Urban regeneration works in the eastern suburbs of the city of Mantova according to the project “Mantova Hub” – lots n.1 and n.2 / excertps 2.1B and 2.1C

Mantova € 8.810.983,80

AZIENDA SANITARIA 
UNIVERSITARIA 
INTEGRATA DI UDINE

Ristrutturazione dell’istituto di medicina fisica e riabilitazione “Gervasutta”.
Building renovation of the institute of physical medicine and rehabilitation “Gervasutta”.

Udine  € 7.706.756,50

CONSIGLIO 
DISTRETTUALE DI DOLJ 

Centro internazionale “Constantin Brancusi” - centro turistico interattivo.
International center “Constantin Brancusi” – interactive tourist center.

Craiova (Romania) € 4.196.581,70

COMUNE DI 
REGGIO EMILIA

Lavori di riqualificazione urbana quartiere Compagnoni Fenulli - II - III - IV stralcio - completamento palazzine erp 2B - 2C.
Urban requalification works Compagnoni Fenulli district - II - III - IV part - completion of social housing buildings 2B - 2C.

Reggio Emilia € 3.587.502,59

AGENZIA TERRITORIALE 
PER LA CASA 
DEL PIEMONTE 
CENTRALE 

Nuova costruzione edificio di 18 alloggi di E.R.P.S. in Rivalta di Torino – Area Casermette.
New public housing 18-dwelling building in Rivalta di Torino – Casermette Area.

Rivalta di Torino
(TO)

€ 2.188.084,89

TOTALE € 206.931.396,81
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N° 
COMMESSA

ENTE
CONTRACTING AUTHORITY

OGGETTO 
TITLE

LUOGO
LOCATION

IMPORTO
AMOUNT

INIZIO 
LAVORO

FINE 
LAVORI

01/2001
COMUNE 
DI SPINOSO (PZ)

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e superamento delle barriere architettoniche e scuola media statale
Works on the alignment to the safety regulations and overcoming architectural barriers and Italian state middle school

Spinoso (PZ) € 61.155,16 25/07/01 15/11/01

02/2002
ASP 
DON GIOVANNI 
SILVESTRI

Lavori di rinnovo e adeguamento degli impianti termici, idrici-sanitari e fognanti dell’istituto Don Giovanni Silvestri
Works for the renewal and adjustment of thermal, water-sanitation and sewage systems of the Don Giovanni Silvestri institute

Castellana Grotte 
(BA)

 € 118.050,01 16/01/02 15/01/03

05/2002 INPS
Realizzazione di impianto di condizionamento estivo ed invernale agenzia urbana INPS Bari - Murat e ufficio formazione sede regionale INPS Puglia
Performance of a winter heating and summer air conditioning system for INPS Bari - Murat urban agency and for the training office of INPS Puglia 
regional office

Bari € 149.000,00 26/08/02 01/07/03

07/2002 COMUNE DI VEGLIE
Lavori di ristrutturazione delle centrali termiche degli edifici comunali per la trasformazione da gasolio a metano
Restructuring works of the thermal power stations of the municipal buildings for the transformation from diesel fuel to methane

Veglie (LE) € 158.035,81 25/07/02 15/11/03

08/2002 ASL LECCE 2
Lavori di sistemazione del nuovo laboratorio di analisi del P.O. di Casarano
Works for the setup of the new analysis laboratory of P.O. of Casarano

Casarano (LE) € 108.040,83 18/11/02 04/07/03

09/2003
POSTE ITALIANE 
SPA

Lavori di straordinaria manutenzione per la realizzazione di un nuovo layout per l’ufficio postale
Extraordinary maintenance works for the performance of a new layout for the post office

Orta Nova (FG) € 240.425,49 03/09/03 21/11/03

10/2003
COMUNE 
DI CASTELLANA 
GROTTE

Lavori di adeguamento a norme della scuola elementare Andrea Angiuli
Works for the alignment to the Andrea Angiuli primary school standards

Castellana Grotte 
(BA)

€ 171.635,95 20/10/03 02/10/04

12/2004 ASL 6 TOSCANA
Lavori di ristrutturazione del primo padiglione del presidio ospedaliero di Livorno progetto per hospice
Restoration works of the first floor of the Livorno hospital project for hospice

Livorno € 801.431,84 02/01/04 04/06/09

13/2004 ENEA
Lavori di installazione e adeguamento degli impianti tecnologici dell’edificio A2 del Centro di Ricerche
Works for the installation and alignment of technological plants of the A2 building of the Research Centre

Brindisi € 97.680,00 06/12/04 19/04/05

18/2005
COMUNE
DI ROZZANO

Lavori di recupero del mulino destinato a biblioteca dei ragazzi c/o il Centro Culturale Cascina Grande
Mill recovery works aimed for the Boys Library within the Cascina Grande Cultural Centre

Rozzano (MI) € 221.997,47 04/02/05 27/10/06

19/2005
15° REPARTO INFRA-
STRUTTURE B.ARI

Appalto integrato per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di adeguamento locali mensa e refettorio c/o la caserma Milano e Capozzi.
Integrated contract for the design and execution of local canteen and cafeteria adaptation works within the Milan and Capozzi buildings.

Bari € 692.017,25 09/05/05 04/02/06

21/2005 TRENITALIA S.P.A.
Lavori di progettazione esecutiva e realizzazione di un impianto di condizionamento della palazzina uffici presso gli stabilimenti di Verona e Rimini
Executive design works and performance of an air conditioning system of the office building at the main plants of Verona and Rimini

Verona/Rimini € 268.800,00 12/12/05 10/03/06

22/2005 ASL TA/1
Lavori di adeguamento a norme e rifunzionalizzazione servizi per il pronto soccorso dello stabilimento ospedaliero
Works for the alignment to the standards and restructuring of services for the hospital emergency care

Martina Franca 
(TA)

€ 283.488,30 09/03/06 24/11/06

23/2006
COMUNE DI 
MONTESCAGLIOSO

Lavori di realizzazione impianti tecnologici nella nuova palestra comunale nella zona 167 di via Bernalda
Works for the performance of technological plants of the new municipal gym of area 167 of via Bernalda.

Montescaglioso 
(MT)

€ 355.595,24 10/01/06 28/02/07
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25/2006
INNOVA PUGLIA 
S.P.A.

Lavori di adeguamento infrastrutturale per il progetto “sistema pubblico di connettività (Rupar 2)”
Infrastructure adaptation works for the “public connectivity system (Rupar 2)” project

Valenzano (BA) € 1.350.150,81 15/01/07 07/01/11

26/2006
“ERGO BOLOGNA 
GIA’ ARSTUD DI 
BOLOGNA”

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione degli impianti di climatizzazione nelle residenze universitarie di Bologna del lotto 1 - 
edifici Irnerio, Morgagni e Forni
Executive design and execution of works for the performance of air conditioning systems of university residences of Bologna of batch 1 - Irnerio, Morgagni 
and Forni buildings

Bologna € 600.363,00 27/06/06 28/11/06

31/2007 INAIL PUGLIA
Lavori di sistemazione ambientale dei piani terra 6° - 7° - 8° - 9°
Environment setup works of ground floors 6° - 7° - 8° - 9°

Bari € 440.000,00 10/04/07 15/12/07

32/2007 ASL BARI
Lavori di adeguamenti a norma e rifunzionalizzazione del 7° piano blocco “A” c/o Ospedale San Paolo
Works for adaptation to the regulation and restructuring of the 7th floor of building “A” within San Paolo Hospital

Bari € 764.628,78 23/04/07 30/12/07

35/2007 ASL CHIETI 
Lavori di completamento di una PSA con 100 p.l. nel complesso “Villa degli Ulivi” in Chieti – stralcio di completamento per 20 posti letto
ASF completion works with 100 bed places within the “Villa degli Ulivi” complex in Chieti – completion of 20 bed places

Chieti € 761.160,42 20/12/07 12/10/09

39/2008 PROVINCIA DI BARI
Lavori di adeguamento alle norme presso I.P.S.S.A.R.
Works of alignment to regulations within I.P.S.S.A.R.

Castellana Grotte 
(BA)

€ 279.739,39 18/07/08 03/06/09

40/2008
PARROCCHIA
S. MARCELLO

Interventi di manutenzione straordinaria piano interrato
Extraordinary maintenance interventions in the basement

Bari € 382.172,82 05/05/08 19/02/09

46/2008
AZIENDA 
OSPEDALIERA 
DI LODI

Lavori di ristrutturazione dei locali al 2° piano del blocco A e di parte del blocco B del presidio ospedaliero di Lodi da destinare al reparto di nefrologia e 
dialisi e a spazi accessori al reparto di chirurgia specialistica
Restructuring works of the rooms at the 2nd floor of building A and part of building B of Lodi hospital to service the nephrology and dialysis department 
and the ancillary spaces to the specialist surgery department

Lodi € 2.260.791,91 25/11/08 14/04/10

47/2008 AUSL RAVENNA
Opere edili ed impiantistiche necessarie alla riqualificazione del reparto ginecologia e ostetricia del presidio ospedaliero S.Maria delle Croci
Building and plant works necessary for upgrading the gynaecology and obstetrics department of S. Maria hospital of Croci

Ravenna € 1.486.442,17 04/09/09 17/01/11

50/2009
COMMITTENTE 
PRIVATO

Lavori di restyling e completamento edificio blocco A1-B1 in fase di costruzione all’interno del lotto 12/a del Baricentro
Works of restyling and completion of the building A1-B1 during the construction phase within batch 12/a of Baricentro

Casamassima (BA) € 1.272.266,61 07/08/09 23/02/11

51/2009
COMUNE 
TERLIZZI

Impianti elettrici e speciali locali box p.t. e completamento sistema climatizzazione negli uffici blocco E e sala aste del centro servizi per la commercializza-
zione floricoltura
Electrical installation and special p.t. box rooms and performance of the air conditioning system within building E and the auction hall of the service 
centre for floriculture marketing

Terlizzi (BA) € 479.883,97 14/09/09 01/03/11

54/2010

PROVINCIA 
BARI LAVORI DI 
COMPLETAMENTO 
DELL’ISTITUTO

Professionale alberghiero I.P.S.S.E.O.A. “Angelo Consoli” sito in contrada Rosatella
Professional Hotellerie I.P.S.S.E.O.A. “Angelo Consoli” site in Rosatella district

Castellana Grotte 
(BA)

€ 952.552,64 03/05/10 25/06/11

58/2010
COMUNE DI
LIVINALLONGO

Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del centro servizi per anziani “Villa San Giuseppe”
Works for restructuring and extending the service centre for elderly “Villa San Giuseppe” Livinallongo of Col di Lana (BL)

 Livinallongo del 
Col di Lana (BL)

€ 2.534.485,57 16/03/11 31/08/16

61/2011
COMUNE 
DI MONOPOLI

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola media “O. Comes”
Works for alignment to safety regulations of “O. Comes” secondary school

Monopoli (BA) € 883.250,03 24/05/11 14/09/12
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62/2011
ER.GO 
BOLOGNA

Lavori di realizzazione di una residenza universitaria nell’area di via Fioravanti a Bologna
Works for the performance of a university residence in the area of via Fioravanti in Bologna

Bologna € 12.422.499,2 19/05/11 09/01/14

63/2011 ASL BAT
Lavori di adeguamento a norma e rifunzionalizzazione del P.O. di Bisceglie –nuovo gruppo operatorio - ampliamento reparto infettivi
Works for the alignment to the regulation and restructuring of P.O. of Bisceglie – new operating group - extension of infectious disease ward

Bisceglie (BAT) € 2.757.282,82 22/11/11 22/03/15

67/2012

ISPETTORATO 
INFRASTRUTTURE 
PER L’ESERCITO 
PESCARA

Realizzazione impianto di illuminazione perimetrale e rifacimento recinzione per deposito munizioni ed esplosivi “La Barbera” in localita’ Nera Montoro
Performance of the perimeter lighting system and reconstruction of the fencing for storing ammunition and explosives “La Barbera” in Nera Montoro 
locality

Narni (TR) € 938.090,91 17/04/13 20/04/14

68/2013
COMUNE DI 
MILANO

Realizzazione di un asilo nido e di una scuola materna nell’area ex Maserati - zona 3
Performance of a nursery and a kindergarten in the ex Maserati area - area 3

Milano € 3.633.807,00 22/04/13 27/06/15

69/2013 CNR - ROMA

Consolidamento e restauro conservativo di un fabbricato ad uso uffici e costruzione di un fabbricato ad uso incubatore per il trasferimento tecnologico, 
collocati all’interno dell’area C.N.R. di Bologna
Consolidation and conservative restauration of an office building and construction of an incubator building for technological transfer, located within C.N.R. 
area of Bologna

Bologna € 3.045.060,23 04/11/13 22/09/14

71/2014
COMUNE DI 
MILANO

Interventi finalizzati al recupero, all’adeguamento normativo e alla riduzione del rischio in stabili comunali - fase 2
Completed interventions for the recovery, regulatory alignment and the reduction of the risk in municipal buildings - phase 2

Milano € 2.577.293,93 01/04/14 07/05/16

72/2014
COMUNE DI 
MILANO

Interventi di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 15 edifici scolastici cittadini e in 5 edifici 
socio-assistenziali
Extraordinary maintenance interventions, asbestos cleanup, securing and alignment of regulations in 15 town school buildings and in 5 social-assistance 
buildings

Milano € 2.143.098,19 21/07/14 09/12/16

76/2015
GRUPPO 
TORINESE 
TRASPORTI S.P.A.

Bonifica M.C.A e interventi sulle coperture e sui serramenti presso il deposito GTT di Venaria Reale (TO)
ACM cleanup and interventions on the coatings and windows at the GTT warehouse of Venaria Reale (TO)

Venaria Reale (TO) € 3.924.624,25 10/01/16 11/09/17

77/2016
COMUNE DI 
BISCEGLIE

Opere di urbanizzazione secondaria PEEP maglia 167 del PRG: scuola per l’infanzia e piazza pedonale
Secondary urban works PEEP maglia 167 of the project: pre-school and pedestrian square 

Bisceglie (BAT) € 1.435.737,91 29/08/16 19/09/17

78/2016 HERAMBIENTE SPA
Realizzazione di opere civili e demolizioni da eseguirsi presso l’impianto di Compostaggio di Herambiente s.p.a., sito in via Romita nel comune di Sant’Agata 
Bolognese (BO).
Civil and demolition works in the Herambiente s.p.a. composting plant, located in via Romita in the municipality of Sant’Agata Bolognese (BO).

Sant’Agata
Bolognese (BO)

€ 6.179.769,00 18/07/17 28/02/19

79/2017 HERAMBIENTE SPA

Lavori di ampliamento e modifica (revamping) da eseguirsi presso l’impianto di trattamento meccanico biologico (tmb) di hHrambiente s.p.a., sito in via 
Pediano nel comune di Imola (BO)
Extension and modification (revamping) works to be performed at the biological mechanical treatment plant (tmb) of Herambiente s.p.a., located in via 
Pediano in the commune of Imola (BO)

Imola (BO) € 2.829.405,93 11/10/17 18/08/18
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RESIDENZA UNIVERSITARIA 
NELL’AREA DI VIA FIORAVANTI.

Nasce a Bologna una nuova residenza 
universitaria. L’intervento realizzato per la 
ER.GO, l’Azienda Regionale per il Diritto agli 
Studi Superiori dell’Emilia Romagna, è stato 
previsto nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo 
di Bologna. La superficie netta destinata alle 
funzioni residenziali e di servizio per studenti 
non residenti ammonta a 9.450 mq, con una 
dotazione esterna di 2.900 mq per i parcheggi 
auto, moto ed i servizi tecnologici.
L’edificio è dotato di 240 posti letto, distinti 
in varie tipologie abitative: mini-alloggi, 
appartamenti e camere a tipologia alberghiera. 
Sono presenti numerosi spazi attrezzati per 
l’uso collettivo quali sale studio, sale video, 
sale musica, palestra. L’uso di metodologie 
costruttive ecosostenibili per un edificio in 
Classe Energetica “A plus”, caratterizza anche 
la realizzazione della copertura e dell’involucro 
della costruzione, una parete “verde” e un 
tetto “verde” che garantiranno un formidabile 
isolamento naturale unito ad un gradevole 
impatto estetico.

UNIVERSITY RESIDENCE 
IN VIA FIORAVANTI AREA.

A new university residence was born in Bologna. 
The intervention was carried out for ER.GO, 
the Regional Agency for the Right to Higher 
Education of Emilia Romagna, it was planned 
in the area of the former fruit and vegetable 
market in Bologna. The net area allocated 
to residential and service functions for non-
resident students amounts to 9,450 square 
meters, with an external 2,900 square meters 
surface for car and motorcycles parkings and 
technological services.
The building has 240 beds, divided into various 
types of housing: mini-lodgings, apartments 
and hotel room type. There are numerous 
spaces equipped for collective use such as 
study, video and music rooms, gym. The use of 
environmentally sustainable building methods 
for a building in the Energy Class "A plus", 
also characterizes the roof and the building 
envelope, a "green wall” and a "green roof” that 
will guarantee a formidable natural insulation 
combined with a pleasant aesthetic impact.

12.422.499,24BOLOGNA 2011 - 2014

ER.GO
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TRATTA DELLA LINEA 
FERROVIARIA SIBARI-COSENZA
Lavori di rettifica di tracciato tra le stazioni 
di Montalto Rose e Torano, in prossimità del 
Posto Movimento Acri - Bisignano – Luzzi 
e realizzazione delle opere sostitutive del 
passaggio a livello al Km 50 + 056 della 
linea ferroviaria Sibari – Cosenza ubicato nel 
Comune di Montalto Uffugo (CS).
La linea Sibari-Cosenza si inquadra 
nell’itinerario alternativo merci Gioia Tauro 
– Taranto. Data l’importanza strategica del 
collegamento, sono stati programmati interventi 
di rinnovo e potenziamento al fine di conferire, 
all’intero percorso, caratteristiche prestazionali 
e potenzialità adeguate. La linea Sibari – 
Cosenza rappresenta l’anello di collegamento 
tra la linea Tirrenica e quella Adriatica per 
i collegamenti ferroviari Sicilia – Puglia. 
L’intervento di potenziamento e velocizzazione, 
affidato in appalto alla Manelli Impresa S.r.l. e 
collocabile in località Acri / Montalto Uffugo, 
si propone di intervenire lungo alcuni tratti 
di linea a singolo binario per uniformarne 
le caratteristiche ed eliminare i punti di 
criticità, realizzando rettifiche di tracciato che 
interessano complessivamente il rifacimento 
della sede ferroviaria. L’intervento consentirà 
di raggiungere una velocità di tracciato di 
150 km/h. Le attività hanno previsto anche 
la realizzazione di un cavalcaferrovia, con 
carreggiata di larghezza pari a 9,0 m e 
lunghezza complessiva dell’impalcato pari a 12,5 
m. L’opera nel complesso ha anche implicato 
modifiche ad alcuni tratti della viabilità 
stradale. Il serrato programma dei lavori ha 
previsto la realizzazione dell’appalto per fasi, 
sia con il mantenimento in esercizio della linea 
ferroviaria, sia con interruzioni del traffico 
brevissime o in orari notturni.

RAILWAY SECTION OF THE 
SIBARI-COSENZA RAILWAY LINE
Works of track rectification between the train 
stations of Montalto Rose and Torano, near 
the movement office Acri – Bisignano – Luzzi 
and replacement works of the rail crossing 
at the 50+056 km of the railway line Sibari 
– Cosenza, located in the municipality of 
Montalto Uffugo (CS).
The Sibari-Cosenza railway line is part of 
the alternative route Gioia Tauro - Taranto. 
The connection has a highly strategic 
importance, so renewal and upgrading works 
became truly necessary to give the whole 
route adequate performance characteristics 
and better potential. The Sibari - Cosenza 
railway line represents the link between the 
Tirrenica and the Adriatic railway lines for 
the Sicily-Puglia railway connections. The 
upgrading and acceleration project, built by 
Manelli Impresa Srl and located in the Acri / 
Montalto Uffugo area, aims to change some 
single-track sections, to ensure better railway 
track characteristics and to eliminate critical 
points, by adjustments to route that involves 
the reconstruction of the railway. Among the 
engineering special works of the route there’s 
also a railway bridge with with a 9.0 mts wide 
carriageway and a total deck length of 12.5 mts. 
The work as a whole has also involved changes 
to some existing sections of the road network. 
The tight working schedule has involved the 
implementation by phases, either keeping 
opened to the traffic the existing line or with 
very short traffic interruptions during night 
time.

14.894.018,85
MONTALTO 
UFFUGO (CS)

2016 - 2019

ITALFERR S.P.A.
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CENTRO COMUNE DI RICERCA  
Ristrutturazione dell’edificio 27b

L’intervento di ristrutturazione ha interessato 
un edificio costituito da tre piani fuori terra 
ed un piano interrato, all’interno dell’ampia 
area del Centro Comune di Ricerca della 
Commissione Europea situato ad Ispra (VA), 
nell’ambito di un più ampio Contratto Quadro 
del valore di 18 milioni di euro e della durata 
di quattro anni. Nel progetto erano previsti 
interventi di demolizione e ricostruzione delle 
strutture al fine di adeguare lo stabile alla 
normativa vigente, il totale rifacimento degli 
impianti tecnologici, nonché l’adeguamento 
termico dell’involucro esterno. L’intero edificio 
ha il certificato energetico in classe A, ed è 
stato costruito secondo il severo protocollo 
internazionale di valutazione degli edifici eco-
sostenibili BREEAM, ottenendone il relativo 
certificato.
Nell’edificio si individuano tre diverse 
destinazioni d’uso, servite da altrettante 
tipologie dedicate di impianti: la Zona Uffici, 
la Sala Riunioni e la Zona Servizi. Tutte 
le aree esterne al fabbricato sono stata 
rimodellate, mediante il rifacimento totale 
del manto stradale e la realizzazione di nuovi 
parcheggi esterni. L’ingresso al fabbricato è 
ora caratterizzato da un’elegante pensilina in 
acciaio e Alucobond.

JOINT RESEARCH CENTER
Building 27b renovation

This building revamping involved a 3-storey 
building with a basement floor, in the vast 
area of the European Commission’s Joint 
Research Center (JRC) located in Ispra (VA), 
wich belongs to a larger € 18 million euro 
Framework Contract with a duration of four 
years. Demolition and reconstruction of 
structures were planned in the project, in order 
to adapt the building to the new regulations, 
also with the complete refurbishment of the 
technological installations and the thermal 
adaptation of the external enclosure. The 
entire building has obtained the Class A energy 
certificate and it was built according to the 
strict international evaluation protocol of the 
eco-sustainable buildings BREEAM, obtaining its 
peculiar certificate. 
All the surrounding area of the building has 
been completely remodeled, thanks to the a 
brand new road surface and new parking lots. 
The main entrance is now finally characterized 
by an elegant steel and Alucobond shelter.

2.040.764,00ISPRA (VA) 2015 - 2016

COMMISSIONE EUROPEA
EUROPEAN COMMISSION
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ASILO NIDO E SCUOLA 
MATERNA NELL’AREA EX 
MASERATI
Il Comune di Milano attraverso questo 
intervento ha risposto alla indifferibile 
domanda di questa tipologia di servizio 
nell’ambito del nuovo Piano di Riqualificazione 
Urbana Rubattino / Maserati. Il risultato 
è un edificio dalle forme architettoniche 
tradizionali e tranquillizzanti, ma con un 
“cuore” tecnologicamente avanzato, in grado 
di garantire elevati livelli di comfort in tutte 
le stagioni, unitamente a ridotti consumi 
degli impianti. L’edificio è stato realizzato con 
materiali edilizi innovativi eco-compatibili 
ad alte prestazioni termo-isolanti e ottimizza 
gli scambi energetici tra interno ed esterno, 
assicurando un comfort ottimale agli utenti 
finali e un’ottimale classe energetica. I 
tratti tipici dell’architettura tradizionale 
si integrano con elementi moderni e di 
innovazione tecnologica, quali la copertura 
piana per i pannelli fotovoltaici, i “camini di 
luce” e l’articolazione funzionale degli spazi 
interni. Le aperture sfruttano al massimo la 
ventilazione naturale e l’apporto di luce solare 
negli ambienti. Le pareti sono state realizzate 
in modo da garantire massimo abbattimento 
dei rumori provenienti dall’esterno, dei rumori 
da calpestio e di quelli provenienti dagli 
impianti. La Scuola Materna è stata progettata 
per accogliere 5 sezioni con una capienza 
complessiva di 135 bambini, mentre l’Asilo Nido 
è stato dimensionato per 60 bambini
suddivisi in 3 sezioni. La scelta delle finiture 
interne ed esterne risponde alla necessità di 
massima praticità manutentiva e di alta risposta 
a criteri di igiene e sicurezza.

NEW NURSERY AND 
KINDERGARTEN IN THE 
FORMER MASERATI AREA
Through this intervention, the Municipality 
of Milan responded to the unquenchable 
demand for this type of service within the 
new Urban Rehabilitation Plan Rubattino / 
Maserati. The result is a building with traditional 
and reassuring architectural forms, but with 
a technologically advanced “heart”, able to 
guarantee high levels of comfort in all seasons, 
together with reduced energy consumption. 
The building has been constructed with 
innovative eco-compatible building materials 
with high thermal insulation performance 
and optimizes the energy exchanges between 
inside and outside, ensuring optimal comfort 
for end users and an excellent energy class. 
The typical features of traditional architecture 
are integrated with modern elements and 
technological innovation, such as the flat roof 
for the photovoltaic panels, the “chimneys of 
light” and the functional articulation of the 
interior spaces. The openings make the most 
of natural ventilation and the contribution of 
sunlight into the rooms. The walls have been 
built to guarantee maximum reduction of 
noises coming from outside, noises from foot 
traffic and coming from the technological 
systems. The Kindergarten has been designed 
to accommodate 5 sections with a total capacity 
of 135 children, while the nursery school has 
been sized for 60 children divided into 3 
sections. The choice of interior and exterior 
finishes responds to the need for maximum 
maintenance practicality and high response to 
hygiene and safety criteria.

3.633.807,00MILANO 2013 - 2015

COMUNE DI MILANO
MUNICIPALITY OF MILAN
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FABBRICATO PER UFFICI 
E NUOVO INCUBATORE

Consolidamento e restauro conservativo 
di un fabbricato ad uso uffici, costruzione 
di un fabbricato ad uso incubatore per il 
trasferimento tecnologico e costruzione di una 
tettoia per deposito cicli, coperto con pannelli 
fotovoltaici collocati all’interno dell’Area di 
Ricerca CNR in via Gobetti, 101 – Bologna.
L’intervento ha interessato due edifici nell’Area 
di Ricerca CNR di Bologna, in stretta relazione 
compositiva nel lotto di appartenenza, ma 
completamente distinti per le destinazioni 
d’uso e per le diversità operative tra un 
intervento di restauro conservativo ed una 
nuova realizzazione. L’intervento di restauro 
ha interessato un antico edificio da destinarsi 
ad uffici. Le strutture in elevazione esistenti 
sono state oggetto di consolidamento statico, 
inspessimento e dove possibile conservate; i 
solai e le coperture sono state sostituite. Tutti 
gli impianti tecnologici sono stati realizzati 
ex-novo. Il nuovo incubatore tecnologico 
ospita prevalentemente laboratori. Si tratta 
di un intervento che può essere ascritto ad 
un modello tipologico di “edilizia industriale 
specializzata”, ad alto contenuto tecnologico. 
Le sistemazioni esterne sono costituite da nuovi 
percorsi pedonali e marciapiedi, in ambito agli 
edifici, nonché la sistemazione stradale della 
zona unitamente alla creazione di un parcheggio 
per 28 automezzi e il riordino complessivo delle 
reti fognarie, corredate da opportuni nuovi 
ausili tecnologici per il rispetto dell’ambiente. 

OFFICE BUILDING 
AND NEW INCUBATOR

Restoration of an office building, construction 
of a building having the role of an incubator 
used for technology transfer and construction 
of a parking lot for bicycles storage, covered 
with photovoltaic panels, located inside CNR 
Research Area in via Gobetti 101 – Bologna.
The project involved two buildings in the CNR 
Research Area in Bologna, in close association 
in terms of structure with the original lot, 
but completely different in terms of usage 
and for the operational diversity between a 
conservation-type and a new building.
The restoration intervention involved an 
ancient building to be used as offices. The 
existing support structures have been 
subjected to static consolidation, thickening 
and conservation while all the suspended 
floors and roofs have been replaced all the 
technological systems have been reinstalled. 
The new technological incubator mainly 
hosts laboratories. The work is listed as an 
“industrial specialized building”, with a high 
technological content. The external areas 
include new walkways and sidewalks, as well as 
the road network near the buildings with also 
the creation of a 28 vehicle parking lot, the 
full reconditioning of the sewage networks, 
accompanied by appropriate new technological 
systems necessary for the environmental 
protection.

3.045.060,23BOLOGNA 2013 - 2014

C.N.R. 
AREA DI RICERCA BOLOGNA
BOLOGNA RESEARCH AREA
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OSPEDALE 
“VITTORIO EMANUELE II”

Il Presidio Ospedaliero di Bisceglie è stato 
oggetto di un progetto di variante volto 
all’esecuzione di lavori volti all’adeguamento 
tecnico normativo ed alla rifunzionalizzazione 
dell’Ospedale. L’intervento ha previsto la 
completa ristrutturazione impiantistica 
dell’attuale centrale termica, con la 
realizzazione di appositi by-pass per consentire 
la perfetta continuità funzionale degli impianti 
senza interrompere le attività sanitarie. È 
stato completato anche un nuovo gruppo 
di pressurizzazione idrico antincendio con 
relativa vasca di accumulo, compresa la 
realizzazione di una nuova rete esterna di 
alimentazione dell’impianto idrico antincendio, 
con predisposizione di allacci alle colonne 
montanti interne anche per le parti non oggetto 
di intervento.
Il nuovo Blocco delle Sale Operatorie è stato 
realizzato con un volume in ampliamento, 
interessato dalla realizzazione di opere 
strutturali, edili ed impiantistiche di tipo 
estremamente specialistico, in considerazione 
della delicata destinazione d’uso dell’edificio. 
L’ampliamento del Reparto Infettivi è stato 
interessato, nei suoi quattro livelli, da diversi 
lavori edili di ridistribuzione funzionale degli 
spazi, dal completamento delle componenti 
strutturali del nuovo corpo scala / ascensore 
e dalla realizzazione di nuove zone filtro oltre 
a tutte le opere di finitura, con particolare 
attenzione agli aspetti igienico – sanitari.

“VITTORIO EMANUELE II” 
HOSPITAL

The Hospital of Bisceglie was subjected 
to a variant project aimed to build some 
main technical regulatory adaptation and 
refunctionalizations. The project involved the 
complete renovation of the current thermal 
power plant, with the creation of special by-
pass to allow the perfect functional continuity 
of the plants without interrupting the health 
activities. A new fire-proofing pressurization 
group with relative storage tank has also been 
completed, including the construction of a 
new external power supply network for the 
fire-fighting water system, with connections 
to the internal main channels. The new block 
of operating rooms was built in a new building 
volume, with extremely specialized type of 
structures and technological plants, aimed to 
complain the particular use of the building. The 
expansion of the Infectious Department was 
built, in its four levels, by different functional 
redistribution works, by the completion of the 
structural components of the new stairway / 
elevator body and by the creation of new filter 
areas, togrther with all the finishing works,  with 
particular attention to the health and hygiene 
aspects.

€ 2.757.282,82BISCEGLIE (BA) 2014 - 2016
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INTERVENTI SULLE COPERTURE 
E SUI SERRAMENTI DEL 
DEPOSITO A VENARIA REALE (TO)

Manelli Impresa S.r.l. ha realizzato l’intervento 
di sostituzione della copertura in lastre di 
cemento amianto con pannelli coibentati in 
doppia lamiera d’acciaio e dei serramenti 
vetrati in copertura ed in facciata con pannelli 
trasparenti in materiale poliuretanico. Oltre alla 
riduzione di 100 giorni sui tempi di esecuzione 
ed al know–how apportato dalle imprese 
associate per la bonifica ed il monitoraggio 
ambientale delle fibre aerodisperse, la soluzione 
proposta per la movimentazione in sicurezza 
delle lastre di copertura è risultata innovativa e 
vincente. Si tratta del sistema di sollevamento 
teleferico a tracciato lineare denominato 
SKYTRUCK in grado di trasferire velocemente 
ed in sicurezza le lastre in cemento amianto 
impilate e sigillate in doppio telo di polietilene 
direttamente nell’area di deposito temporaneo 
dei rifiuti riducendo così ogni rischio di 
interferenza con la movimentazione degli 
oltre 500 mezzi tra autobus e tram a trazione 
elettrica presenti ogni giorno nel deposito. 
L’intervento ha comportato la rimozione e 
smaltimento oltre 16.500 mq di copertura, con 
smaltimento di circa 40.000 kg di cemento 
amianto in fibre, oltre al rifacimento di circa 
8.000 mq di infissi vetrati presenti sugli shed 
curvi della copertura.

INTERVENTIONS ON THE 
ROOFS AND WINDOWS OF THE 
DEPOSIT IN VENARIA REALE (TO)

Manelli Impresa S.r.l. has carried out the 
intervention of replacing the roof in asbestos 
cement sheets, with double steel sheet 
insulated panels and glazed doors and windows 
in the roof and façade with transparent 
polyurethane panels. In addition to the 100-day 
reduction in the works timeline and the know-
how provided by the associated companies for 
the environmental remediation and monitoring 
of the airborne fibers, the proposed solution 
for the safe handling of the roofing slabs was 
innovative and successful. This is the linear 
pathway lifting system called SKYTRUCK, 
that can quickly and safely transfer asbestos 
cement sheets stacked and sealed in a double 
polyethylene sheet, directly into the temporary 
waste storage area, thus reducing any risk of 
interference with the movements of over 500 
vehicles between buses and electric trams daily 
actives in the depot. The intervention involved 
the removal and disposal of over 16,500 square 
meters of coverage, with the disposal of about 
40,000 kg of asbestos fiber cement, as well 
as the reconstruction of about 8,000 square 
meters of glazed fixtures on the curved sheds 
of the roof.

3.924.624,25
VENARIA 
REALE (TO)

2016 - 2017

GTT - GRUPPO TORINESE 
TRASPORTI
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SCUOLA PER L’INFANZIA 
E PIAZZA PEDONALE

Il piano urbanistico denominato P.E.E.P. (Piano 
di Edilizia Economica e Popolare) in cui si 
inseriscono la nuova piazza e la scuola per 
l’infanzia, è un piano di edilizia residenziale 
pubblica previsto dal Comune di Bisceglie per 
insediare oltre 1500 abitanti. La superficie 
totale del lotto, pari a circa 7.750 mq è stata 
suddivisa in 3.750 mq circa per la piazza 
e 4.000 mq circa per la scuola. L’area di 
intervento è stata individuata in posizione 
assolutamente centrale rispetto al nuovo 
quartiere residenziale, in modo da diventare 
un vero centro di aggregazione per gli abitanti. 
La posizione della scuola consente di ridurre 
al minimo i tempi di percorrenza per il suo 
raggiungimento da parte degli alunni. Lo 
spazio antistante la scuola risulta organizzato 
rievocando la tradizione pugliese della “villa 
comunale”, un luogo di ritrovo e di mercato 
settimanale per i residenti di tutte le età nelle 
diverse ore del giorno e nelle diverse stagioni. 
La nuova scuola sarà per la piazza una vera 
e propria quinta architettonica, con un ruolo 
centrale non solo a livello funzionale, ma anche 
urbano. Il progetto pone particolare attenzione 
al comfort dei 180 piccoli utenti dell’edificio. 
Gli ambienti sono divisi in modo da ospitare 
verso la piazza gli spazi comuni e di servizio, 
mentre nella parte posteriore, più tranquilla, le 
sei sezioni didattiche. Il progetto prevede una 
elevata quantità di superfici vetrate, sia interne 
che esterne.

KINDERGARTEN AND 
PEDESTRIAN SQUARE

The city plan known as P.E.E.P. (Economic and 
Popular Building Plan) in which are added the 
new square and the primary school, is a housing 
public plan of the Municipality of Bisceglie 
intended to establish more than 1500
inhabitans. The area is approximately 7.750 sqm 
and was divided in about 3.750 sqm for the 
square and about 4.000 sqm for the school. 
The building site was definited in an absolutely 
central position of the new residential district, 
to create a new aggregation center for the 
inhabitants. The location of the school allows 
the pupils to minimize their travel time from 
home. The space in front of the school is 
organized re-evoking the Apulian tradition of 
the “municipal villa”, a meeting place and weekly 
market for residents of all ages at different 
times of the day and in different seasons. The 
new school will be a real theatrical scene for 
the square, with a central role not only at the 
functional level, but also at the urban level. The 
project pays particular attention to the comfort 
of the 180 pupils. The rooms are divided in such 
a way as to host common spaces and service 
areas towards the square, while, in the more 
silent back area, are located the six didactic 
sections. The project includes a huhe amount of 
glazed surfaces, both internal and external.

1.435.737,91BISCEGLIE (BT) 2017 - 2018
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